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Conversioni automatiche
Paghe - Dipendente - sez. IN – INPDAP
Dal 1° novembre 2012, per le retribuzioni del mese di ottobre 2012, gli invii delle denunce dovranno
seguire le nuove regole previste con la nuova Denuncia DMA2 – UniEmens.
Di conseguenza, si è reso necessario l'inserimento di alcuni nuovi campi nella “Gestione Dipendente” - sez.
“IN – INPDAP”.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in B.Point, viene eseguita una conversione
che valorizza automaticamente i nuovi campi.

 I nuovi campi sono descritti nel capitolo PAGHE e STIPENDI - Gestione Dipendente sez. IN –
INPDAP di questo documento.

Paghe - Gestione Denuncia DMA
Le nuove regole (Denuncia DMA2 – UniEmens) hanno interessato anche l’archivio dati “Ente Dichiarante” sez. “AN - Ente Dichiarante”, assoggettato quindi alla conversione automatica.
La conversione non altera comunque l'attuale “Gestione Denuncia DMA” che dovrà ancora essere
utilizzata per l'invio delle Denunce DMA, fino alla fine del mese di ottobre 2012 (retribuzioni di
settembre 2012).

Avvertenza
Sez. “AN - Ente Dichiarante”
La gestione dei dati inseriti dalla procedura di conversione verrà rilasciata con un prossimo rilascio.
Inizio documento

Ricalcoli automatici
Paghe - Storico cedolino - sez. IN – INPDAP
Le nuove regole (Denuncia DMA2 – UniEmens) hanno interessato anche l’archivio “STORICO Cedolino” –
sez. “IN – INPDAP”.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE e STIPENDI, viene
eseguito un ricalcolo dell'archivio “STORICO Cedolino” – sez. “IN – INPDAP” che valorizza automaticamente
i nuovi campi introdotti.
I nuovi campi servono esclusivamente per la nuova DMA2 pertanto, anche se presenti nello storico
cedolino del periodo “ante ottobre 2012” non alterano la Gestione Denuncia DMA che dovrà ancora
essere utilizzata per l'invio delle Denunce DMA fino alla fine del mese di ottobre 2012 (retribuzioni
di settembre 2012).

 I nuovi campi sono descritti nel capitolo PAGHE e STIPENDI - Gestione Dipendente sez. IN –
INPDAP di questo documento.

Inizio documento

Versamenti Unificati (Delega F24)
Modello F24 SEMPLIFICATO
Il Modello F24 Semplificato è un modello di pagamento unificato, ideato per agevolare i contribuenti che
devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU (Imposta
Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli
uffici postali.

Interventi software
Inserito il nuovo campo <Utilizzo Mod. F24 Semplificato: S/N)> nella richiesta di stampa ministeriale:
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Avvertenza
NON è previsto il pagamento nella modalità telematica per il Modello F24 SEMPLIFICATO.
È possibile la sola stampa cartacea del Modello ai fini del pagamento presso i centri di riscossione
(Banche, Uffici Postali, …).
Per i soggetti "Titolari di Partita IVA", per i quali i versamenti devono obbligatoriamente essere
effettuati in modalità telematica, qualora venga richiesta la stampa, appare la seguente avvertenza:

Inizio documento

Modulo Contabile
Acconto IVA 2012
Rilascio delle procedure di calcolo dell’Acconto IVA.

 Non ci sono variazioni rispetto lo scorso anno in merito alle modalità di calcolo.
Acconto IVA 2012 (dati riferiti alla Dichiarazione IVA 2012, inerenti all’anno di imposta 2011)
Acconto IVA 2012 con metodo storico (L. 405/1990) - Nuovi minimi (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011) –
Soggetti esclusi da IVA
 ex minimi (art. 27 c. 3 DL 98/2011) - sono esonerati dall’acconto anche per il periodo in cui il regime è
venuto meno (R.M. 157/04) perché manca la base imponibile anno precedente):
 Versamento entro il 27/12/2012
 Importo minimo del versamento = € 103,29
 Aliquota = 88%
 Non è dovuta maggiorazione dell’1,0% per interessi
 La base di calcolo dei trimestrali non deve includere nell’ammontare di riferimento gli interessi
dell’1% (R.M. 157/2004)
 Codice tributo 6013 (mensile), 6035 (trimestrale)
 Contabilità separate: determinazione distinta per ogni attività e sommando i relativi importi.

Casi di esonero






Ultima Liquidazione del 2011 al lordo dell’acconto a credito
Ultima Liquidazione del 2012 a credito
Mensili che hanno cessato entro il 30/11/2012
Trimestrali che hanno cessato entro il 30/09/2012
Inizio attività nel 2012.

Altri casi di esonero






Imprese agricole in Regime di esonero (art. 34 c. 6 D.P.R. 633/72)
Imprese esercenti attività di intrattenimento in Regime speciale (art. 74 c. 6)
Associazioni in Regime forfetario (L. 398/1991)
Nuovi minimi (art.27 c. 1 e 2 DL 98/2011) (Esclusione soggettiva dall’applicazione dell’IVA)
Ex minimi (art. 27 c. 3 DL 98/2011) (esonero dall’acconto anche per il periodo in cui il regime è
venuto meno perché manca la base imponibile dell’anno precedente - R.M. 157/04)
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 Soggetti nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) sono esonerati dall’acconto anche per il periodo in
cui l’agevolazione è venuta meno (R.M. 157/2004).

Contabilità presso terzi

Nel caso in oggetto può essere utilizzato il metodo che calcola i 2/3 della Liquidazione di dicembre 2012
relativa alle annotazioni di novembre 2012. Nell’applicativo questa casistica è assimilata al Metodo della
Liquidazione (scelta “B”).
TIPO
LIQUIDAZIONE
ANNO 2011

TIPO
LIQUIDAZIONE
ANNO 2012

1

MENSILE

MENSILE

2

TRIMESTRALE

TRIMESTRALE
o
TRIMESTR. PARTIC.

3

TRIMESTR.
PARTIC.

TRIMESTR. PARTIC.
o TRIMESTRALE

4

TRIMESTRALE

MENSILE

5

TRIMESTR.
PARTIC.

MENSILE

6

MENSILE

TRIMESTRALE
o
TRIMESTR. PARTIC.

RIGHI
(solo SE >0)

%

SE H12,2 + H31 (al netto cessioni
future di H31) – H12,1 > 0
Acc = H12,2+ H31 (netto cessioni
future di H31) – H12,1
(FILVER AC col.“IVA Vers”) +
+ L32 – L34 – L35 – X2
SE H12,2 + H31 (al netto cessioni
future di H31) – H12,1 > 0
Acc = H12,2 + H31 (netto cessioni
future di H31) – H12,1
(FILVER AC col. “IVA Vers”) +
+ L32 – L34 – L35 – X2
SE H12,2 + H31 (al netto cessioni
future di H31) – H12,1 > 0
Acc = H12,2 + H31 (netto cessioni
future di H31) – H12,1
H10,2 + H11,2 + H12,2 – H12,1 + H29
(netto cessioni future di H29) + H30
(netto cessioni future di H30) + H31
(netto cessioni future di H31)

88%
88%
88%
1/3 * 88%
1/3 * 88%

88%

F24 Auto UE (quadro VH sez.II)

L’IVA derivante dalla vendita di autovetture versata mediante “F24 Auto UE” (ora “F24 versamenti con
elementi identificativi”) deve essere considerata quando rientra nella Liquidazione.
Quindi i versamenti da prendere in considerazione comprendono anche quelli indicati nel quadro VH sez.II,
al netto di quelli relativi “alle cessioni future” (per esempio relativi a vetture immatricolate in dicembre, ma
vendute poi nell’anno successivo).
Le istruzioni dell’IVA Annuale infatti, prevedono che nel quadro VH sez.I si indichino i risultati derivanti
dalle Liquidazioni, senza tenere conto di eventuali versamenti relativi all’auto UE che devono essere indicati
nella sez. II del quadro VH.

Partite Aperte – Interfaccia verso FINmanager
Scelta CONTABILE 11-01-13-05.Interf.v/FinManager

L’accesso a questa funzionalità è controllato dal sottomodulo FINMANPAS FINmanager Passport.
Rivolgersi al proprio rivenditore commerciale per l’attivazione.
Nuove funzioni di collegamento con il software di Gestione Tesoreria Aziendale, denominato FINmanager,
attraverso flussi elettronici, per il controllo quotidiano dei flussi finanziari.
Per ogni azienda, nel campo <SIGLA> (in “Altri dati Azienda”), deve essere indicato oltre al codice
anagrafico azienda, il codice FinManager di 10 caratteri.

Funzione “Costanti CliFor”
Scelta CONTABILE 11-01-13-05-01
Gestione personalizzata di clienti e fornitori che permette l’inserimento di alcuni parametri necessari al

completamento delle informazioni legate alle scadenze delle fatture attive e passive da trasmettere a
FINmanager, quali:
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 Voce FINANZIARIA. In genere, per i fornitori si attribuisce un valore economico alla codifica (es.
materie prime, lavorazioni, servizi, ecc…); per i clienti si dividono tra clienti italiani e clienti esteri. E’
attivo il tasto di ricerca (help di campo) dei codici principali precaticati, forniti con l’aggiornamento.
 Giorni di ritardo. Sono i giorni di ritardo (o anticipo) su pagamenti ed incassi e rettificano la data di
scadenza calcolando la <Data valuta attesa>.
 RATING. Descrive il livello di importanza per i pagamenti ed il livello di esigibilità per gli incassi.
 BLOCCO. Serve per comunicare a FINmanager l’eventuale blocco di un’anagrafica.
Funzione “Export PdC e Anagr. C/F”
Scelta CONTABILE 11-01-13-05-05
Esportazione di tutte le anagrafiche clienti, fornitori e del Piano dei Conti utilizzato dall’azienda selezionata.
Ad ogni invio la procedura trasmette a FINmanager solo le informazioni nuove o che risultano variate
rispetto al precedente invio.

Funzione “Export Scadenze”
Scelta CONTABILE 11-01-13-05-07
Esportazione delle scadenze relative alla fatture attive e passive ancora aperte nell’archivio delle Partite
Aperte. Questa funzionalità deve essere abilitata per l’azienda utilizzata.
Funzione “Import Incassi/Pagamenti”
Scelta CONTABILE 11-01-13-05-09
Importazione, in Contabilità Ordinaria, delle operazioni contabili effettuate in FINmanager e relative sia
agli incassi e pagamenti di scadenze presenti nelle Partite Aperte, che ad eventuali operazioni di
registrazione di acconti o di movimenti finanziari. Le registrazioni effettuate, se di competenza,
consentono anche l’aggancio automatico alle Partite Aperte.

Beni Usati, Regime del margine
Modificata procedura ed integrata con le seguenti funzionalità:
 Funzione “Stampa magazzino Beni Usati” (scelta 11-12-13/1/8):
Previsto il nuovo “Tipo stampa: 1 - Elenco dei movimenti di magazzino registrati nel periodo richiesto ”
che permette di evidenziare la giacenza iniziale del periodo selezionato, tutte le movimentazioni
effettuate e la giacenza finale del periodo selezionato.
 Funzione “Duplicazione archivio beni usati” (scelta 11-12-13/1/8): la procedura permette di
duplicare l'archivio dei beni usati da un'azienda ad un'altra (nel caso per esempio, di trasformazione
con cambio di codice azienda).
 Attivato un messaggio di segnalazione, in Liquidazione IVA, circa la presenza di progressivi beni usati
relativi a periodi successivi.
 Vendite: inserito un controllo di capienza tra la somma degli importi relativi a ciascun bene e
l’importo totale della fattura registrato in Prima Nota IVA.
 Note di Variazione sugli acquisiti: previsti il “Tipo Operazione: N - Note Variazione meno” e il
“Tipo Operazione: O - Note Variazione più”, che permettono di gestire le note di variazione in
relazione a beni usati acquistati e non ancora ceduti.
 Note di Variazione sulle vendite: previsto il “Tipo Operazione: T - Note Variazione meno” che
permette di gestire le note di variazione in relazione a beni usati ceduti (anche parzialmente).
 Quantità a zero: prevista la possibilità di indicare una quantità a zero per il “Tipo Operazione: “V Vendite” (per esempio per le fatture di acconto) e per tutte le tipologie di Note di Variazione di solo
valore (aggiornati contestualmente il calcolo e l’esposizione a video del margine analitico).
 Stampa Registro Beni Usati: nella stampa Simulata, prevista la possibilità di indicare il numero di
pagina dal quale partire.
 Costi aggiuntivi relativi a beni già ceduti: in riferimento al solo Regime globale, prevista la
possibilità di utilizzare il “Tipo Operazione: C – Costi Aggiuntivi” anche in relazione a beni già ceduti
parzialmente o totalmente (per questa ultima modalità è possibile attivare la ricerca dei beni ceduti
utilizzando l’apposito tasto funzione [F7] Ricerca anche partite chiuse).
Per il Regime analitico del margine, in caso di nota di variazione sulle vendite, la procedura non
effettua lo scomputo del margine negativo connaturato in detta operazione, ma ne tiene poi conto
nella successiva vendita.
In sintesi, in caso di nota di variazione su una vendita, anche se immediatamente successiva alla
vendita stessa, la procedura calcola comunque il margine positivo (come se la nota di variazione
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non ci fosse), ma scomputa poi detto margine positivo dalla successiva vendita definitiva dello
stesso bene.
Si tratta di una scelta prudenziale dovuta al fatto che a livello normativo non è espressamente
prevista, per il Regime analitico del margine, la possibilità di scomputare il margine negativo (come
invece avviene per il margine globale), neppure all’interno della medesima liquidazione.
Ulteriori dettagli sono riportati nel manuale operativo “Gestione BENI USATI” allineato a questa
versione (nome file m1benius.pdf).
Inizio documento

Cespiti
Leasing, modifiche alla deducibilità dei canoni ai fini delle II.DD.
Al fine di agevolare le imprese nell’acquisizione di beni strumentali mediante contratti di leasing anche di
breve durata, l’art.4-bis, del D.L.16-2012, modificando gli artt.54 (comma 2) e 102 (comma 7) del TUIR,
ha eliminato i vincoli temporali che limitavano la deducibilità dei canoni di leasing relativi a contratti di
durata inferiore a quella minima stabilita dal TUIR.

 La durata minima stabilita dal TUIR è pari, di regola, a due terzi del periodo di ammortamento

(metà del periodo di ammortamento per i professionisti ), con un minimo di undici anni ed un
massimo di diciotto, se lo stesso ha per oggetto beni immobili (minimo di otto anni e massimo di
quindici per i professionisti) ed è pari all’intero periodo di ammortamento per i beni di cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b) (sia per le imprese che per i professionisti).

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Legge 44/2012, legge di conversione del D.L. 16/2012, ossia, a quelli stipulati a partire dal 29/04/2012.
Di conseguenza se la durata del contratto è pari o superiore a quella minima, la deduzione dei canoni
continua a seguire quella contrattuale (come già in passato).
Se la durata del contratto è inferiore a quella minima, i canoni risultano ora deducibili (salvo altre norme
fiscali che ne potrebbero limitare la deducibilità), ma occorre calcolare:
 la quota parte dei canoni già deducibile nell’esercizio di competenza (applicando ai canoni di
competenza un coefficiente dato dal rapporto tra i giorni di durata del contratto e i giorni di durata
minima);
 la quota parte dei canoni temporaneamente indeducibile nell’esercizio di competenza (data dalla
differenza tra i canoni di competenza e la quota parte dei canoni già deducibile nell’esercizio), che
verrà recuperata negli esercizi successivi al termine del contratto (per le imprese in contabilità
ordinaria si generano imposte anticipate che verranno riassorbite al termine del contratto).
Nel dettaglio, la procedura calcola in riferimento a ciascun esercizio:
 la quota parte dei canoni immediatamente deducibile;
 la quota parte dei canoni temporaneamente indeducibile;
 la quota parte dei canoni definitivamente indeducibile (per effetto di altre norme fiscali che limitano la
deducibilità, indipendentemente dalla durata minima).
Ulteriori dettagli sono riportati nel manuale operativo “Leasing” allineato a questa versione ( nome
file m1leasin.pdf).
Inizio documento

Modello 730
Ricalcolo acconti per Immobili STORICI LOCATI
Scelta FISCALE 21-11-01 oppure 21-01Gestione ContribuentiOperazioniRI Ricalcolo Acconti
Immobili Storici
A seguito della diversa modalità di calcolo degli immobili storici locali per l'anno 2012 è necessario
rideterminare gli acconti IRPEF e Addizionale comunale da versare entro novembre 2012 (non viene più
presa quale rendita catastale la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è collocato il fabbricato, ma l'importo maggiore tra la rendita catastale ed il canone).

 Il reddito dei fabbricati caricati come "Bene STORICO" con campo, non soggetti a "CEDOLARE
SECCA", viene calcolato nel seguente modo:
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1) rivalutazione della rendita catastale del 5% (la rendita è calcolata applicando la tariffa standard
della categoria e della zona censuaria nella quale l’immobile è ubicato)
2) abbattimento del canone di locazione del 35%
3) reddito imponibile ai fini IRPEF  dato dall'importo maggiore tra la rendita rivalutata ed il 65%
del canone
Il "Ricalcolo Acconti Immobili Storici" viene eseguito per dichiarazioni che hanno:
 Almeno un fabbricato con selezionata l'opzione «Bene storico» nella scheda "Dati
Identificativi"

 Nel quadro F NON devono essere selezionate le opzioni "Riduzione" e "Sospensione"
 NON devono essere presenti Dichiarazioni Complementari
Le dichiarazioni con immobili storici sono ricalcolate su un Prospetto di Liquidazione parallelo.
Se l'importo versato come prima rata è minore di quello ottenuto con il Ricalcolo Acconti, nella
Delega F24 viene portata la differenza e viene applicato l'interesse pari al 4%.
La differenza tra l'importo calcolato in precedenza e comunicato al Sostituto d'imposta con il
Mod.730-4 e quello ottenuto con il Ricalcolo Acconti, viene portata nella Delega F24 senza
maggiorazioni.

Esposizione dei calcoli
Nelle operazioni di richiesta "SS Stampa Simulata", selezionare l'opzione "RA Rideterminazione Acconti" per
ottenere la stampa con calcoli eseguiti dal Ricalcolo Acconti:

Abilitazione e stampa della Delega F24
I nuovi importi calcolati devono essere versati con Delega F24:
 dalla Gestione Contribuenti, mediante stampa ministeriale del Modello F24  Tipo versamento "4Ricalcolo Acconti Immobili Storici"
 oppure, dalla scelta 21-11-05.Abilita Importi Delega, abilitare gli importi in modo sequenziale e
stampare il Modello F24 -Scadenza 24 - dalla 61-04.Stampa Ministeriale o scelta 61-01.Gestione
Versamenti.

Tabulato ASCII
Integrato il tabulato con le seguenti informazioni:
 Pensione Estera (S/N)
 Previdenza Complementare (S/N)
 Tassazione Separata da quadro D (S/N)
Inizio documento
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Modello 730 / Modello Unico Persone Fisiche
Controllo congruenza dati quadri
Nella gestione delle dichiarazioni è presente un ulteriore controllo per individuare eventuali incongruenze
tra i dati caricati nei singoli quadri e quelli riportati nei quadri riepilogativi Prospetto di Liquidazione 730-3 e
RN/RV.
In uscita dalla "Gestione Contribuenti", qualora sia riscontrata un'anomalia, viene visualizzato il messaggio:

Il ricalcolo può essere eseguito cliccando su [Rielabora Dich.] oppure, in un secondo tempo (cliccando su
[Annulla]). In quest'ultimo caso rientrando nella "Gestione Contribuenti", nella sezione dedicata alla
SITUAZIONE DICHIARAZIONE verrà visualizzata la scritta:

Inizio documento

Modelli Unico
Simulazione Trasparenza
Adeguata la gestione di simulazione della Trasparenza alle modifiche normative relative all’anno 2012.
Per tutte le dichiarazioni è prevista l’attivazione automatica della ‘protezione’ con la descrizione “CALCOLO
2011/2013”.
Per le simulazioni gestite nell’anno precedente eseguire la stampa simulata, prima di
‘Sproteggere’ le dichiarazioni presenti nella Trasparenza; la procedura, anche
selezionando l’anno 2011, ricalcola i dati come se fossero dati relativi al 2012.

Simulazione Redditi
Allineata la gestione della Simulazione delle dichiarazioni, per quanto ad oggi possibile, alla normativa che
sarà in vigore nell’anno 2013.

Modalità operative

 Selezionare la funzione “Simulazione Dichiarazione” presente nel menu Problematiche Varie –
Simulazione Calcoli. Viene proposto l’Anno Fiscale 2012, oggetto di simulazione. Le anagrafiche
devono essere caricate utilizzando il tasto funzione “F4 Interrogazione Anagrafiche” anche se già
presenti nel Modello Unico per l’anno fiscale 2011. Terminato il caricamento dei dati anagrafici azienda
viene visualizzata la seguente videata:

 Rispondendo (Sì) al Recupero Dati dalla dichiarazione precedente, viene simulato l’Azzeramento
dati e generata una dichiarazione con il riporto dei dati significativi per l’anno 2012.
 Rispondendo (No) la nuova dichiarazione sarà priva di dati significativi per l’anno 2012.
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In ogni caso, la dichiarazione originaria rimane inalterata rispetto a quella inviata
telematicamente.

 Inserire i dati nei vari quadri della dichiarazione necessari alla simulazione, tenendo conto di quanto
indicato ai paragrafi seguenti.

 Stampare la dichiarazione elaborata con la funzione "SS Stampa Simulata” presente nel menu a
tendina “Utilità_1” all’interno della Simulazione dichiarazione.

Principali modifiche apportate alla procedura

Duplicazione Tabelle
Nel caso le Tabelle relative all’anno fiscale 2012 non siano ancora presenti, la procedura di conversione,
esegue automaticamente la duplicazione delle tabelle dell’anno 2011.
Tabelle scaglioni IRPEF
Aggiornata la tabella per l’anno fiscale 2012.
Quadro R “Contributi Previdenziali” (Unico Persone Fisiche)
Per consentire il calcolo degli acconti relativi ai contributi previdenziali, vengono distribuite le seguenti
tabelle:
 per Artigiani e Commercianti viene rilasciata la tabella “Costanti di calcolo IVS” per l’anno 2013 con
gli stessi dati relativi all’anno 2012;
 per i Professionisti, viene distribuita la tabella 2012 “Calcolo L.335/95” con gli stessi dati relativi
all’anno 2011, tranne per i “Soggetti iscritti anche ad altra cassa” per i quali, per l’anno 2013
l’aliquota passa dal 18% al 20%:

 per la Cassa Geometri, viene distribuita la tabella 2012 con gli stessi dati relativi all’anno 2011,

tranne per gli importi relativi ai Contributi Minimi, che risultano modificati come indicato nella
seguente videata:
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Quadro P “Oneri e Spese” (Unico Persone Fisiche)
Sezione III A - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41%.

… La normativa
Il D.L. del 22/06/12 n.83, art.11 prevede “per le spese documentate sostenute dalla data in entrata in

vigore del presente decreto e quindi dal 26/06/2012 e fino al 30/06/2013, una detrazione d’imposta pari al
50%, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare ”.
Di conseguenza i contribuenti possono usufruire, per il periodo d’imposta 2012, delle seguenti detrazioni:
 Detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo
di 48.000 euro;
 Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo
d’imposta, per un ammontare massimo di 96.000 euro, al netto delle spese già sostenute alla
predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
Dal 1° gennaio 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di
ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali; a partire da questa data, è
obbligatorio per tutti i contribuenti ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali di
pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Interventi software
Campo <Anno di Spesa = 2012>:
 Nel campo <Detrazione 2)> è possibile selezionare la percentuale (36) o (50).
L'importo del Totale Spesa, qualora sia superiore all'ammontare massimo di euro 96.000,00 per unità
immobiliare, viene ragguagliato a detto limite.
Videata di esempio:

 Per contribuenti di età NON inferiore a 75/80 anni (il controllo avviene sul CF), il campo <Ripartizione
Rate> viene impostato automaticamente pari a 10.
Videata di esempio:
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Sezione II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

… La normativa
La Legge 92/2012, art.4, c.76, prevede che “Il contributo relativo alla quota di SSN presente nelle polizze

auto, a decorrere dall’anno 2012, è deducibile dal reddito complessivo del contraente solo per la parte che
eccede i 40,00 euro".

Interventi software
Reso obbligatorio il "Dettaglio" per l'inserimento degli importi di spesa in quanto nel rigo RP21,
confluiscono più tipologie di oneri:

Nel caso in cui l’utente inputi direttamente il campo <Somma corrisposta> viene visualizzato il messaggio
bloccante:

 La gestione di inserimento dati resta invariata; il rigo RP21 è composto da:
 campo <Somma corrisposta>  somma del campo <Quota spese> di tutti i righi caricati con "Tipo
onere SSN SU POLIZZA RC AUTO";

 campo <Importo massimo ammesso>  risultato dell'operazione:

 presenza di un solo RIGO DETTAGLIO = "Quota spese SSN auto – 40 euro" (se maggiore di
zero);
 presenza di più RIGHI DETTAGLIO = "Somma delle Quote spesa SSN auto, ognuna al netto della
franchigia di 40 euro" (se maggiore di zero).

Un esempio
Due ricevute di pagamento per un totale di spesa SSN Auto pari ad euro 150,00 così composte:

Importo del rigo RP21 (Importo massimo ammesso):
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Sezione IV - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio
energetico)

… La normativa
L’art.4, c.4, del D.L. 201 del 2011, come modificato dalla Legge n.214 del 2011, prevede che le disposizioni
del comma 347, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si applichino anche alle " Spese per interventi di

sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria" per un importo massimo di euro 54.545,00.

Interventi software
È stato inserito il codice "5 - Sostituzione scaldacqua" nell'elenco visualizzato al campo <Tipo Intervento>:

 Il campo <Anno> non può assumere un valore inferiore a (2012).

In caso contrario, alla conferma viene visualizzato il messaggio bloccante:

L'importo del Totale Spesa, qualora sia superiore all'ammontare massimo di euro 54.545,00, viene
ragguagliato a detto limite (la detrazione massima consentita annua è di euro 30.000,00 (come per Tipo
intervento 4 - Sost. impianti climatizzazione invernale).
Videata di esempio:

Quadro C “Redditi di lavoro dipendente” (Unico Persone Fisiche)
Sezione I - Rigo C4 Incremento Produttività

… La normativa
Il DPCM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2012, ha previsto per il periodo dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2012, la proroga delle misure sperimentali per l'Incremento della Produttività del
lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del DL 27 maggio 2008, n.93, convertito con
modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n.126.
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E' stato modificato il limite di importo complessivo entro il quale dette misure trovano applicazione:
c da 6.000,00 a 2.500,00 euro lordi.

Interventi software
Modificato nella procedura di calcolo l’importo del limite massimo (2.500 euro) mantenendo invariata la
gestione di inserimento dei dati.
Quadro L “Altri Redditi” (Unico Persone Fisiche)
Sezione II - Redditi Diversi
Inserito il nuovo campo <Beni ai soci: diff. val. mercato e corr. Annuo>. L'importo indicato viene sommato
in automatico, all'importo del rigo L18 col.1.
I costi non deducibili relativi ai beni concessi in godimento ai soci devono essere indicati nella altre
variazioni in aumento dei quadri F o G.
Videata di esempio:

"Regime fiscale di vantaggio” (Unico Persone Fisiche)

… La normativa
"Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova
attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle relative addizionali pari al 5%".
Come per i “vecchi minimi”, il reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei “nuovi minimi” va calcolato
facendo la differenza tra ricavi/compensi incassati e spese sostenute nell’anno d’imposta, secondo il
“principio di cassa”, tenendo conto anche delle eventuali plusvalenze e minusvalenze dei beni relativi
all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione, e deducendo i contributi previdenziali ed assistenziali.
Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007.

Interventi software
La gestione del nuovo regime è nel quadro CM "Contribuenti Minimi".
Nella "Determinazione dell'imposta", al rigo CM11 - Imposta sostitutiva, è possibilità selezionare l'aliquota
del 5% o del 20%. Il campo è valorizzato a 5%.
Determinazione dell’imposta:
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Quadro A "Terreni" - Modifiche ai fini IRPEF (Unico Persone Fisiche / Unico Società di
Persone)
Nella scheda "Dati IRPEF" per ogni rigo (periodo gestito) può essere selezionato il nuovo campo
<ESCLUSO DOMINICALE>, determinando l'esclusione dal calcolo dell'imposta IRPEF il reddito dominicale:

 Il Reddito Agrario rimane assoggettato ad IRPEF indipendentemente dalla selezione del campo.
La gestione dell'opzione è manuale tranne per le casistiche:

 campo <Titolo> = 2 o 3 e campo <Tipo Immobile> = a uno dei seguenti valori:

 Per questi casi l'esclusione è gestita dalla procedura per tutti i righi compilati ed è possibile la sola
visualizzazione.

Confermando il caricamento del terreno, la procedura verifica la corretta impostazione dell'esclusione del
Reddito Dominicale e in caso contrario, viene visualizzato il messaggio:

Rispondendo (Sì) viene mantenuto il caricamento, rispondendo (No) devono essere modificati i dati inseriti.
Quadro B "Fabbricati" - Modifiche ai fini IRPEF (Unico Persone Fisiche / Unico Società di
Persone)
Nella scheda "Dati IRPEF" per ogni rigo (periodo gestito) può essere selezionato il nuovo campo
<ESCLUSO>, determinando l'esclusione dal calcolo dell'imposta IRPEF e dalla stampa del rigo nel Modello
ministeriale:
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La gestione dell'opzione è manuale tranne per le casistiche:

 campo <Tipo Immobile> = “Escluso calcolo e stampa”

 campo <Utilizzo> = uno dei valori 3,4,8,14,15,16 e campo <Tipo Immobile> = a uno dei
seguenti valori:

 Per questi casi l'esclusione è gestita dalla procedura per tutti i righi compilati ed è possibile la sola
visualizzazione.

Confermando il caricamento dell'immobile, la procedura verifica la corretta impostazione dell'esclusione e in
caso contrario, viene visualizzato il messaggio:

Rispondendo (Sì) viene mantenuto il caricamento, rispondendo (No) devono essere modificati i dati inseriti.
Fabbricati STORICI LOCATI a Tassazione Ordinaria – Utilizzo 16

Diversa modalità di calcolo per gli immobili storici locali assoggettati a Tassazione Ordinaria (non viene
più presa quale rendita catastale la minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona
censuaria nella quale è collocato il fabbricato e l’importo del canone).

Interventi software
Il reddito dei fabbricati caricati come "Bene STORICO" con campo <Tipo Immobile = diverso da NON
STRUMENTALE> e campo <Utilizzo = 16>, non soggetti a "CEDOLARE SECCA", viene calcolato nel
seguente modo:
1. rivalutazione della rendita catastale del 5%
2. abbattimento del canone di locazione del 35%
3. reddito imponibile ai fini IRPEF  dato dall'importo maggiore tra la rendita rivalutata ed il 65% del
canone

 Quando <Tipo Immobile = NON STRUMENTALE> viene eseguito lo stesso calcolo per determinare
l'imponibile, ma l'importo viene travasato nei quadri d'impresa RF/RG.

Fabbricati STORICI di Categoria Catastale "C"
Per gli immobili storici di categoria Catastale "C", il calcolo della rendita è basato sulla superficie espressa
in mq e non più sul numero vani.
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Interventi software
Nella sezione "Dati Identificativi", in presenza di Bene Storico di categoria catastale "C", è richiesta
l'indicazione della superficie (espressa in mq) al fine di determinare la rendita catastale:

Deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES e deduzioni IRAP per la riduzione del “CUNEO
FISCALE”

… La normativa
Il DL 6/12/2011 n.201, c.d. “Manovra Monti”, prevede alcune novità in materia di deduzioni IRAP previste a
fronte dell’impiego di dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla riduzione del “ cuneo fiscale” e
deduzione dell’IRAP dalle imposte IRPEF/IRES.
Entrambe le modifiche si applicheranno dal periodo d’imposta 2012, con impatto quindi sui Modelli
UNICO 2013.
Deduzione IRAP relativa al costo del lavoro
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (il 2012 per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile dedurre integralmente, dal reddito determinato ai fini
dell’IRPEF e dell’IRES, un importo pari all’IRAP, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato al netto delle deduzioni attualmente spettanti.
A seguito di queste novità, l’importo ammesso in deduzione ai fini IRPEF/IRES, pari al 10%
dell’IRAP (così come previsto dall’art.6 del DL 185/08), è ora forfetariamente riferito solo
all’imposta dovuta per differenza sulla parte dell’IRAP che non si riferisce al costo del lavoro.

Interventi software
Nuovo campo per inserire l’importo della nuova deduzione IRAP relativa al costo del lavoro. In
corrispondenza del campo è presente una funzione di calcolo.
Sono stati modificati i righi :
Righi RF39, RG20, RE19 - MODELLO UNICO PF
Righi RF47, RG21, RE 19 - MODELLO UNICO SP
Rigo RF54 - MODELLO UNICO SC
Righi RF41, RG21, RE19 - MODELLO UNICO ENC
Un esempio
Modello UNICO SC - rigo RF54 Altre variazioni in diminuzione

Wolters Kluwer Italia

Versione 12.70.00

Pagina 16 di 40

Note Utente - 12.70.00 Tutti gli Applicativi

 Richiamo della funzione di calcolo "

" del campo <Lavoro>:

 Cliccare su [Preleva Dati] per prelevare dall'archivio i dati necessari per il calcolo. I dati
visualizzati sono modificabili manualmente.
 L'importo calcolato viene riportato al rigo RF54.

 Richiamo della funzione di calcolo "

" del campo <Interessi Passivi>:

 Cliccare su [Preleva Dati] per prelevare dall'archivio i dati necessari per il calcolo. I dati
visualizzati sono modificabili manualmente.
 L'importo calcolato viene riportato al rigo RF54.
Dopo l'esecuzione del calcolo attraverso la funzione "
"

" viene modificato l'aspetto dell'icona in

".
Inizio documento

Modello Unico Persone Fisiche
Ricalcolo Acconti
Scelta FISCALE 22-11-13
Rilasciata la procedura di "Ricalcolo acconti" per la rideterminazione dell’importo dovuto a titolo PRIMO e
SECONDO ACCONTO, per i contribuenti Titolari di Reddito di impresa e di Redditi Diversi.
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Modello Unico PF - Quadri di impresa e Quadro RL - Altri Redditi

Modalità operative

 Dal menu “Problematiche Varie” selezionare la scelta “Ricalcolo acconti” e richiamare l’anagrafica
soggetta al ricalcolo.

 Confermare la richiesta di “Recupero Dati da Unico PF 2011” (la Dichiarazione Originaria rimane
protetta da telematico e quindi, inalterata rispetto a quella inviata in quanto viene eseguita una
copia).
All’interno del quadro d’impresa gestito, nella funzione “Calcolo acconti”, è stato inserito un nuovo rigo
<Costo dei beni di impresa in godimento ai soci>, necessario al ricalcolo dell’acconto:

Nel quadro RL è stata inserita la nuova funzione "Calcolo acconti":

 Compilati i righi e confermata la variazione, la procedura ricalcola le rate di acconto IRPEF e
ADDIZIONALE COMUNALE.

Funzione "CA Calcoli Acconti"
Le nuove rate sono visualizzate nella funzione "CA Calcolo acconti" (scelta 01.ContribuenteUtilità_1):
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In uscita dalla procedura di "Ricalcolo Acconti" è possibile effettuare il riporto, degli importi ricalcolati, nella
funzione "EI Estremi Imposte" della Dichiarazione Originaria:

Prima di confermare il riporto, verificare le opzioni corrispondenti ai righi per includere od escludere
i relativi importi (la selezione dell'opzione include l'importo nel riporto).

Sezione Versamenti
Scelta FISCALE 22-09-03-03-01

 Eseguire la funzione “Abilita importi delega” per riportare l’importo della II rata di acconto nella
Delega con scadenza 24.

 Procedere all’invio telematico della Delega.
Tabulato di controllo
Scelta FISCALE 22-11-12

 Eseguire il tabulato di controllo “Stampa ricalcolo Acconti”.
Avvertenza
Per gli altri Modelli Unico la procedura "Ricalcolo Acconti" sarà rilasciata entro fine ottobre con uno
specifico aggiornamento (Fix 12.70.10).
Inizio documento

Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitali
Società non operative - Attrazione nella norma delle società in perdita
… La Normativa
La disciplina sulle società non operative contenuta nell’articolo 30 della L. 724/1994 è stata oggetto di
importanti modifiche operative dall’articolo 2 del D.L. 138/2011. Le modifiche si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L.
(17/09/2011 - 2012 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Soggetti interessati
Una delle novità per le società non operative è la possibilità che la società possa considerarsi di
comodo e quindi assoggettabile alla maggior aliquota, indipendentemente dal superamento delle
situazioni oggettive di operatività di cui all’art. 30 della Legge 724/1994.
In particolare, la società dovrà essere assoggettata alla disciplina per le non operative quando:
 vi sia una perdita per tre periodi d’imposta consecutivi;
 nell’arco del triennio, siano stati dichiarati, per due periodi d’imposta una perdita e per uno, un reddito
inferiore a quello minimo.
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Le società che presentano una delle condizioni sopra previste, nel successivo quarto periodo
d’imposta saranno considerate società non operative.

 Anche alle società in perdita sono applicabili le cause di esclusione dalla disciplina delle non
operative (già valide per le società che non superano il "test" di operatività).

Elenco "non operative"
Scelta FISCALE 23/24-11-11
Viene stampato l'elenco delle sole società soggette alle predette condizioni con il riporto delle perdite
d’impresa (redditi), per verificare la possibilità che la società possa rientrare nella disciplina delle società
non operative.

 Per ogni singolo anno (2011; 2010; 2009) vengono controllati i seguenti dati:
 Cause di Esclusione/Inapplicabilità; Interpello; Casi particolari
 Reddito o Perdita
 Reddito MINIMO (nei casi di dichiarazione di reddito positivo)
Inizio documento

Modello IRAP
Tabella di Studio
Scelta Fiscale 26-09-01-02
Rilascio della nuova funzione "Tabella di Studio" con l'opzione - valorizzata ad (N) - che permette di
stampare o no, il codice anagrafico dell'azienda nella Stampa Ministeriale IRAP:

Inizio documento

Immobili IMU
Scelta FISCALE 29-01.DichiarazioniDI Dichiarazione IMU

Dichiarazione IMU
… La Normativa
L’art.13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214,
prevede che per gli immobili, per i quali l’obbligo dichiarativo ai fini dell’IMU è sorto dal 1° gennaio 2012, la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Il termine è stato prorogato dal Governo al 30 novembre 2012.
Successivamente, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta.

Interventi software
Rilascio delle procedure di gestione e stampa della Dichiarazione IMU.
Al momento, la procedura è basata sulla BOZZA dello schema del Decreto Ministeriale di
approvazione del modello e delle istruzioni pubblicati dal Dipartimento delle Finanze.

Modalità operative

 Dalla funzione "DI Dichiarazione IMU" richiamare il tasto

, selezionare o scrivere il comune ed il

periodo di validità della variazione dell'immobile:
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 Con il tasto funzione [F11] si visualizza la lista dei comuni aventi almeno un immobile con
l'opzione di variazione selezionata (è possibile attivare l'opzione per variazioni intercorse durante
l'anno 2012, dai [Fatti Modificativi] della scheda ICI/IMU):

 Selezionare l'immobile (o gli immobili) oggetto di dichiarazione, dall'elenco visualizzato con il bottone
[Preleva]:

 I dati sono prelevati dai quadri dei Terreni o dei Fabbricati e possono essere integrati direttamente da
questa gestione.

Inserimento/Variazione di CONTITOLARI per la presentazione della Dichiarazione IMU
congiunta:

Inserimento/Variazione di IMMOBILI:
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Inserimento/Variazione di ANNOTAZIONI da stampare nel Modello:

 Cliccare su [Salva Esci] per memorizzare tutti i dati visualizzati della dichiarazione.
 Nella griglia iniziale vengono visualizzate le Dichiarazioni IMU salvate che possono essere stampate
direttamente dal bottone [Stampa]:

Inizio documento

Modello RED
Telematico "Solleciti INPS"
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 66-02-01.Gestione ContribuenteModello BaseCB Dati Codici a Barre
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 66-11-03.Telematico all'INPS
Gestione ed invio telematico dei Modelli RED relativi all’annualità 2011 sollecitati dall'INPS.

Modalità operative
Prima di accedere nella Gestione Contribuente, richiamare la funzione [Anno Fiscale]
presente nella barra degli strumenti di B.Point ed indicare, per l’applicativo RED, 2011 nella
colonna "Anno Impostato":
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 Dalla "Gestione Contribuente" spostarsi nella funzione CB Dati Codici a Barre ed impostare (S) nel

campo <Sollecito>
Accedere alla “Gestione Contribuenti” (66-2) e richiamare la scelta CB Dati Codici a Barre

 Generare ed inviare il file telematico.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
INPDAP/DMA2 - UniEmens
… La Normativa
Estratto della Premessa contenuta nella Circolare INPS n.105, del 07/08/2012:

"Con circolare n.20 del 23 dicembre 2011 l’INPDAP ha definito le nuove modalità di compilazione e
gestione delle denunce mensili per comunicare i dati che alimentano la posizione contributiva,
determinano il calcolo del dovuto contributivo da parte degli Enti e delle Amministrazioni e consentono
di costituire ed alimentare le posizioni di previdenza complementare per i lavoratori aderenti ai relativi
fondi.
Il termine di decorrenza delle nuove modalità di gestione e compilazione della denuncia, denominata
DMA2, per distinguerla da quella precedente (DMA), è stato individuato con nota operativa n.28 del 28
dicembre 2011 della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, a partire dalle denunce
afferenti alle retribuzioni di luglio 2012 e cioè dal 1° agosto 2012.
Nell'ambito del processo di integrazione in atto conseguente all’art.21 del decreto legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 – che ha soppresso
l’INPDAP e trasferito le funzioni all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012 - il flusso della DMA nel
flusso UNIEMENS. Considerata, inoltre, l’imminente adozione della nuova modalità di denuncia
(cosiddetta DMA2) si è ritenuto opportuno unificare gli interventi e, pertanto, verrà fatta confluire nel
nuovo flusso UNIEMENS direttamente la DMA2, la cui adozione viene rinviata dal 1° agosto al 1 °
novembre 2012.
Le denunce mensili DMA2, dovranno essere presentate dal 1° novembre 2012, (retribuzioni erogate dal
mese di ottobre 2012), e costituiranno parte integrante del flusso UNIEMENS, assumendo la nuova
denominazione di ListaPosPA.
La presente circolare annulla la circolare INPDAP n.20 del 23 dicembre 2011 e la nota operativa della
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n.28 del 28 dicembre 2011 e fornisce le indicazioni
relative alla compilazione della sezione ListaPosPA, nell’ambito del flusso UNIEMENS.
Sul sito internet dell'Istituto, al percorso Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti >Progetto
UNIEMENS > Documenti, nonché nella sezione Gestione ex INPDAP raggiungibile al percorso
Informazioni > Integrazione INPDAP-ENPALS, sono disponibili:

 la versione aggiornata del documento tecnico del flusso UNIEMENS, che include la sezione relativa alla
ListaPosPA;

 le istruzioni operative, le istruzioni di dettaglio, le tabelle tipologiche e gli esempi esplicativi utili alla
compilazione di tale sezione".
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Con la nuova Circolare INPS si è reso necessario allineare le procedure relative all'archivio
dipendente sez. INPDAP, all'archivio Storico Cedolino ed alla Gestione Denuncia DMA (che diventerà
DMA2).
Come indicato all'inizio di questo documento, con conversioni automatiche e ricalcoli vengono
introdotti nuovi campi e rilasciata la gestione degli archivi dipendente sez. INPDAP e
storico cedolino per la preparazione del cedolino di retribuzione del mese di ottobre
2012.
La Gestione Denuncia DMA2 verrà rilasciata con un successivo aggiornamento in quanto fino al 31
ottobre 2012, è necessario utilizzare ancora il formato Entratel per l'invio delle Denunce DMA di
settembre 2012 o di quelle pregresse non ancora inviate. Questa nuova Gestione Denuncia DMA2
sarà consentita, così come previsto dall'INPS, la generazione del file telematico UniEmens con la
sola sezione ListaPosPA. Il flusso UniEmens con i dati della DMA2 non verrà integrato nella funzione
"Gestione Dichiarazione UniEmens", relativo alle sezioni "PosContributiva" e "ListaCollaboratori" ma
costituirà un flusso separato.

Interventi software

Gestione Dipendente - sez. IN - INPDAP
Scelta PAGHE 31-02-01 / Scelta PAGHE 32-05-02
Introdotti nuovi campi e variato il contenuto di alcuni di quelli già presenti.

Un esempio delle nuove videate con i nuovi campi evidenziati
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Nella seguente tabella sono riepilogati i nuovi campi, il valore assegnato dalla conversione e/o ricalcolo e la
loro gestione.
Campo NUOVO

Descrizione

Contratto/Qualifica

Gestione
E.N.A.M.

Assic.

DM 45

Wolters Kluwer Italia

La coppia dei dati è un elemento obbligatorio ai fini della compilazione della
DMA 2, pertanto DEVE essere valorizzato.
La coppia dei dati è stata recuperata con il ricalcolo eseguito in automatico
prelevando l'informazione dalla precedente codifica "Comp./Sottocomp./
Qualifica" utilizzata per la gestione DMA.
Campo Contratto: con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco
dei possibili valori ammessi per la coppia dei dati:
 Selezionando un elemento oltre al campo <Contratto> viene
valorizzato anche il campo <Qualifica>
 Se viene indicato un Contratto non compreso in tabella o se viene
lasciato a spazio, viene emesso l'avviso, non bloccante, "Codice
contratto inesistente"
 Se viene indicata una coppia la cui validità - Data Inizio/Data Fine confrontata con la data di sistema non rientri nel periodo utile, viene
emesso l'avviso, non bloccante, "Codice contratto non valido"
Campo <Qualifica>: con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato
l’elenco dei possibili valori ammessi, filtrato in funzione del codice Contratto
precedentemente inserito:
 Se viene indicata una Qualifica non compresa in tabella o se NON viene
indicato nulla, viene emesso l'avviso, non bloccante, "Codice qualifica
inesistente"
 Se viene indicata una Qualifica la cui validità - Data Inizio/Data Fine confrontata con la data di sistema non rientri nel periodo utile, viene
emesso l'avviso, non bloccante, "Codice qualifica non valida".
La tabella Contratto/Qualifica utilizzata è quella pubblicata nell'Allegato
tecnico - Appendice G - rilasciato dall'INPS unitamente alle novità introdotte
per la DMA2 - UniEmens. Nella tabella la "Data Fine" per i soli elementi
Contratto/Qualifica validi non è indicata, mentre in quella inserita nell' Help
di campo è valorizzata con "31/12/9999".
Il nuovo campo inserito nelle "Gestioni Assicurative", valorizzato a 0 dal
ricalcolo, può assumere i soli valori 0/11.
Il nuovo campo <Aderente Credito DM 45/2007>, valorizzato a 0 dal
ricalcolo, può essere utilizzato qualora il dipendente, aderendo alla gestione
creditizia, sia tenuto al versamento della contribuzione alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e delle attività sociali.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei possibili valori
ammessi, oltre lo 0=Nessuna gestione.
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Campo NUOVO

Descrizione

Perc. Retribuzione

Comune e C.A.P.
Sede di Lavoro

-

Cod. ind. volo

Cod. Rec. Sgravi 1

Cod. Rec. Sgravi 2

Orario
completo

settimanale

Tipologia iscritto F.P.C.

Comparto
investimento

di

Serv. altra Amm.

Ente altra Amm. 1

Wolters Kluwer Italia

Il nuovo campo, valorizzato a 0 dal ricalcolo, può essere utilizzato solo per i
dipendenti con il <Tipo servizio=9>.
Valori ammessi 0/30/40/50/80.
La coppia di dati identifica la Sede di Lavoro del dipendente.
In fase di ricalcolo è stato valorizzato, se presente, con il Comune indicato
nella sezione "Estremi dati INPS" dell'anagrafica dipendente, altrimenti dal
Comune della Sede Operativa della Sede di Servizio, collegata nell'Ente
Dichiarante a cui appartiene il dipendente.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei Comuni.
In caso di inserimento di un nuovo dipendente viene proposto il
Comune presente nella sezione "Estremi dati INPS" dell'anagrafica
dipendente.
Il nuovo campo, valorizzato a 0 dal ricalcolo, può essere utilizzato solo per i
dipendenti statali, quindi con Gestione Assicurative=1 e identifica il Tipo di
indennità di aeronavigazione o volo del personale militare.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei codici
utilizzabili, oltre lo 0= Nessuna gestione.
Il codice sarà ripreso nel Travaso dati da Paghe qualora venga generato
l'importo da indicare nella Denuncia DMA2 del corrispondente Totalizzatore.
Il nuovo campo, valorizzato a 0 dal ricalcolo, può essere utilizzato solo per i
dipendenti con <Gestione Assicurative> = 1/2/3/4/5 e identifica il Tipo di
recupero contributi per sgravi.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei codici
utilizzabili, oltre lo 0= Nessuna gestione.
Il codice sarà ripreso nel Travaso dati da Paghe qualora venga generato
l'importo da indicare nella Denuncia DMA2 del corrispondente Totalizzatore.
Il nuovo campo, valorizzato a 0 dal ricalcolo, può essere utilizzato solo per i
dipendenti con <Gestione Assicurative> = 1/2/3/4/5 ed identifica il Tipo di
recupero contributi per sgravi.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei codici
utilizzabili, oltre lo 0= Nessuna gestione.
Il codice sarà ripreso nel Travaso dati da Paghe qualora venga generato
l'importo da indicare nella Denuncia DMA2 del corrispondente Totalizzatore.
Il nuovo campo, congiuntamente al campo <Orario settimanale ridotto>
utilizzato per il personale scolastico, assunto a tempo determinato che
effettua orario ridotto, serve per indicare l'orario pieno previsto dal contratto
di riferimento.
Il valore ammesso deve essere superiore a quello indicato nel campo
<Orario settimanale ridotto>; qualora si imposti a 0 il campo <Orario
settimanale ridotto>. Il campo <Orario settimanale completo> viene
azzerato e non risulta accessibile.
Il nuovo campo, valorizzato a 0 dal ricalcolo, può essere utilizzato solo per i
dipendenti iscritti a forme pensionistiche complementari.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei codici
utilizzabili, oltre lo 0= Nessuna gestione.
Il nuovo campo, congiuntamente al campo <Codice DMA fondo
complementare>, indica il comparto di investimento prescelto dal
dipendente.
Il valore ammesso è uno dei codici indicati nell'help di campo automatico
oppure nessun valore.
Il nuovo campo, non valorizzato dal ricalcolo, deve essere valorizzato
qualora il dipendente, proprio dell'Ente Dichiarante, lavori esclusivamente o
contemporaneamente presso un'altra amministrazione.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei codici
utilizzabili, oltre lo spazio= Nessuna gestione.
Lasciando il campo vuoto, i successivi sei campi vengono eliminati
automaticamente.
Il campo è accessibile se non è valorizzato il campo <Personale altra
Amm.>.
Il nuovo campo serve per valorizzare i successivi due campi ed identifica la
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Campo NUOVO

C.F. Sede altra Amm. 1
Progr. INPDAP 1

Ente altra Amm. 2

C.F. Sede altra Amm. 2
Progr. INPDAP 2

Personale altra Amm.

Ente di altra Amm.

C.F. Sede altra Amm.
Progr. INPDAP

Descrizione

Sede di Servizio dell'altra Amministrazione presso cui il dipendente presta la
propria attività.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco delle aziende
codificate come Sedi di Servizio nella "Gestione Denuncia DMA".
Il codice azienda selezionato non può coincidere con quello dell'Ente
Dichiarante.
Con il tasto [F7] salta anagrafica, è possibile non indicare il codice
anagrafica e passare al successivo campo.
L'utilizzo di questo tasto funzione equivale alla pulizia del campo.
Il nuovo campo indica il Codice Fiscale.
Valorizzato in automatico in funzione dell'Ente altra Amm. 1 indicato in
precedenza.
Il nuovo campo indica il Progressivo INPDAP.
Valorizzato in automatico in funzione dell'Ente altra Amm. 1 indicato in
precedenza.
Il nuovo campo serve per valorizzare i successivi due campi ed identifica la
Sede di Servizio dell'altra Amministrazione presso cui il dipendente presta la
propria attività.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco delle aziende
codificate come Sedi di Servizio nella "Gestione Denuncia DMA".
Il codice azienda selezionato non può coincidere con quello dell'Ente
Dichiarante.
Con il tasto [F7] salta anagrafica, è possibile non indicare il codice
anagrafica e passare al successivo campo.
L'utilizzo del tasto funzione [F7] salta anagrafica, equivale alla pulizia del
campo.
Il nuovo campo indica il Codice Fiscale.
Valorizzato in automatico in funzione dell'Ente altra Amm. 2 indicato in
precedenza.
Il nuovo campo indica il Progressivo INPDAP.
Valorizzato in automatico in funzione dell'Ente altra Amm. 2 indicato in
precedenza.
Il nuovo campo, NON valorizzato dal ricalcolo, deve essere valorizzato
qualora il dipendente, che risulti inserito nei ruoli di un'altra
amministrazione, lavori esclusivamente o in parte presso l'Ente Dichiarante.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei codici
utilizzabili, oltre lo spazio=Nessuna gestione.
Lasciando il campo vuoto, i successivi tre campi vengono eliminati
automaticamente.
Il campo è accessibile se non è valorizzato il campo <Serv. altra Amm.>.
Il nuovo campo, NON valorizzato dal ricalcolo, serve per valorizzare i
successivi due campi ed identifica la Sede di Servizio dell'Amministrazione
nei cui ruoli è inserito il dipendente.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco delle aziende
codificate come Sedi di Servizio nella Gestione Denuncia DMA.
Il codice azienda selezionato non può coincidere con quello dell'Ente
Dichiarante.
Con il tasto [F7] salta anagrafica, è possibile non indicare il codice
anagrafica e passare al successivo campo.
L'utilizzo del tasto funzione [F7] salta anagrafica, equivale alla pulizia del
campo.
Il nuovo campo indica il Codice Fiscale.
Valorizzato in automatico in funzione dell'Ente di altra Amm. indicato in
precedenza.
Il nuovo campo indica il Progressivo INPDAP.
Valorizzato in automatico in funzione dell'Ente di altra Amm. indicato in
precedenza.

Nella nuova DMA2 - UniEmens - alcune tabelle collegate a determinati campi sono state modificate; nella
seguente tabella sono riportati i campi, già esistenti, le cui tabelle di riferimento sono state modificate:
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Campo VARIATO

Tipo impiego
Tipo servizio

Causa cessazione

Motivo sospensione

Descrizione

Nella nuova DMA2 l'elenco dei possibili codici è stato modificato.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei possibili valori
ammessi.
Nella nuova DMA2 l'elenco dei possibili codici è stato modificato.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei possibili valori
ammessi.
Nella nuova DMA2 l'elenco dei possibili codici è stato modificato.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei possibili valori
ammessi.
Il campo è presente solo nell'anagrafica sez. INPDAP dello storico cedolino.
Nella nuova DMA2 l'elenco dei possibili codici è stato modificato.
Con il tasto [F2] Help di campo, viene visualizzato l’elenco dei possibili valori
ammessi.

Verificare ed eventualmente modificare le informazioni generate dalla conversione, ove necessario,
nonché i campi che sono soggetti a delle variazioni nel loro contenuto; questo al fine di gestire
correttamente l'inquadramento del dipendente prima di emettere il cedolino di ottobre 2012, in
modo da poter registrare correttamente le informazioni che successivamente saranno gestite dal
"Travaso dati da Paghe" nella nuova Denuncia DMA2 e di conseguenza, riportate nel flusso DMA2 UniEmens che sarà generato a partire dal mese di novembre 2012.
È stata predisposta apposita stampa di verifica descritta al paragrafo "Verifica inquadramento
dipendente INPDAP per DMA2" di questo documento.

Gestione Storico cedolino - sez. IN - INPDAP
Scelta PAGHE 31-02-01
Nello storico cedolino sono stati inseriti gli stessi nuovi campi e mantenuta la stessa gestione descritta nella

Gestione Dipendente - sez. IN - INPDAP.
L'unica differenza gestita nel ricalcolo dello storico cedolino riguarda il campo <Comune e C.A.P. - Sede di
Lavoro>. In fase di ricalcolo NON è stato valorizzato il Comune ed il C.A.P. valorizzato con "00000" (questi
dati non servono nei cedolini ante ottobre 2012).

Variazione Dati INPDAP Storico
Scelta PAGHE 32-05-12-04
La scelta in oggetto, che permette variazioni dinamiche dei dati dello storico cedolino - sez. IN - INPDAP, è
stata modificata con l'inserimento e la gestione dei nuovi campi come indicato nella Gestione Dipendente sez. IN - INPDAP.
Al fine di consentire un accesso diretto ad uno specifico mese cedolino, a differenza di quanto accadeva in
precedenza dove dopo l'inserimento della matricola dipendente veniva proposto il primo cedolino dell'anno
indicato, dopo la matricola è possibile inserire il mese dal quale partire per l'eventuale variazione dei dati.
Successivamente la gestione è automatica, cioè sarà proposto automaticamente il cedolino successivo.

Verifica inquadramento dipendente INPDAP per DMA2 - NOVITA'
Scelta PAGHE 32-05-12-03
Questa nuova scelta permette all'utente di eseguire una verifica di congruità, in funzione delle specifiche
della DMA2 - UniEmens - di alcuni dati di inquadramento del dipendente INPDAP.
Vengono stampati i soli dipendenti che risultano in Forza, per i quali viene riscontrata una incongruità.
Le verifiche eseguite:
Campo

Contratto/Qualifica

Tipo impiego
Tipo servizio

Wolters Kluwer Italia

Descrizione

Il valore della coppia dati viene confrontato con quello presente nella tabella
"Contratto/Qualifica" e se non corrispondente, viene indicato in stampa.
Nella stampa è indicato il valore errato presente in archivio, che potrebbe
essere anche un campo vuoto.
Il dato viene confrontato con quello presente nella tabella "Tipo impiego" e
se non corrispondente, viene indicato in stampa.
Nella stampa è indicato il valore errato presente in archivio, che potrebbe
essere anche un campo vuoto.
Il dato viene confrontato con quello presente nella tabella "Tipo servizio" e
se non corrispondente, viene indicato in stampa.
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Campo

Tipologia iscritto F.P.C.

Cassa

Descrizione

Nella stampa è indicato il valore errato presente in archivio, che potrebbe
essere anche un campo vuoto.
Il dato viene confrontato con il campo <Iscritto solo a F.P.C.> (non più utile
per la nuova DMA2) qualora sia valorizzato con "S" ed in tal caso, il nuovo
campo <Tipologia iscritto F.P.C.> non deve essere valorizzato con "0"
(zero).
Il dato viene confrontato con quello indicato dalla nuova normativa che ha
generalizzato, per la contribuzione, l'adozione del principio di cassa, cioè con
il valore (2) Emolumenti assoggettati ad aliquota contributiva di cassa e se
non corrispondente, viene indicato in stampa.
La presenza del valore "0" Nessuna cassa, non comporta l'esposizione del
dipendente nella stampa poiché nel Travaso dati il valore viene
automaticamente riportato con (2).
Il contenuto del campo viene utilizzato solo nel quadro V1 e nel riepilogo Z1
(quadro che sarà ancora presente nella nuova Gestione Denuncia DMA2, ma
non incluso nel flusso UniEmens).

Certificati di Malattia On_line
Scelta PAGHE 31-04-06-04
E' stata introdotta la possibilità di modificare la <Data di inizio malattia> nel caso in cui la stessa sia stata
erroneamente impostata dal medico.
Nel caso specifico, se all'interno del certificato di continuazione malattia, il medico aveva erroneamente
indicato la data iniziale dell'evento anziché la data di effettiva continuazione dello stesso, in sede di
elaborazione della pratica di malattia veniva rilevata la sovrapposizione del certificato di continuazione
all'evento iniziale con il conseguente scarto del certificato di continuazione.
… ..Un esempio

Nell'esempio viene riportato un certificato in cui la data inizio malattia è stata erroneamente caricata.
Modificando manualmente la data inizio malattia, la procedura attiva automaticamente il campo
<
> per non perdere traccia della modifica effettuata:
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Ammortizzatori Sociali - CIG in deroga
Introdotta la gestione della CIG in deroga:
 Inserimento all'interno della Gestione ditta - Ammortizzatori sociali la sezione C.I.G.D.
 Gestito l'inserimento della nuova tipologia di evento dalla gestione altri eventi e dalla giornaliera.
 Gestiti i calcoli ai fini della compilazione del Modello SR41.







Principali differenze rispetto alla C.I.G.O.
Nel cedolino non transitano gli importi di CIG.
Non transitano gli importi di CIG a conguaglio nell'Uniemens.
Non viene effettuato il calcolo del contributo addizionale.
Gli ANF, le trattenute sindacale e la trattenuta Pensione, in assenza di imponibile sono a carico
dell'INPS (come per la CIG a pagamento diretto).
Le coperture settimanali vengono comunicate tramite il Mod.SR41.
La copertura è estesa a quelle tipologie di dipendenti per i quali non è ammessa la CIG ordinaria.
Ulteriori informazioni sono riportate nel manuale operativo "Cassa Integrazione Guadagni
Ord./Straord." aggiornato a questa versione (nome file m3cigoci.pdf).

Addizionale Comunale Milano, Venezia, Azzano Decimo, Olmedo (anno 2012)
Allineato il calcolo dell'Addizionale comunale per l'anno 2012 (dipendenti cessati) per i comuni di Milano,
Venezia, Azzano Decimo e Olmedo, per i quali è stata deliberata una soglia di esenzione con un limite di
reddito che si sovrappone alle fasce reddituali per il calcolo dell'Addizionale a scaglioni.

Travaso UNIEMENS (Copertura Settimana 35)
In presenza di ditta con calendario sfasato e dipendenti con attività lavorativa su sei giorni (es. dal lunedì
al sabato), la settimana n.35 veniva riportata all'interno dell'UNIEMENS come "Nessuna copertura",
nonostante nel calendario il giorno 1 settembre risultasse lavorato. La segnalazione veniva riscontrata dal
software di controllo INPS-UNIEMENS.
Per risolvere automaticamente la problematica, rieseguire la scelta PAGHE
Elaborazione contributi [Tipo Elaborazione = Solo travaso UNIEMENS].

31-05-01

Elaborazione Versamenti
Introdotto un controllo sull'elaborazione versamenti della corresponsione emolumenti di Novembre; l'utente
viene avvisato se non è stato precedentemente eseguito il "Calcolo acconto imposta sostitutiva" sulla
rivalutazione TFR.
Il controllo è stato inserito anche all'interno dell'Elaborazione Versamenti del Nuovo cedolino Grafico.
La segnalazione emessa non è bloccante
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Novità DMAG III trimestre 2012 - (Circ.INPS n.113/2012)
Con la Circolare INPS n.113/2012 è stato precisato che il campo <Progressivo Aziendale> del tracciato
telematico DMAG che identifica il Progressivo dell'azienda nell'ambito del comune, dovrà essere codificato
tenendo conto che i codici 69 e 77 sono da utilizzare esclusivamente per dichiarare rispettivamente:
 69 - per caratterizzare DMAG contenenti SOLO lavoratori assunti a seguito di regolarizzazione ai sensi
dell’art.5 D.lgs. n.109/2012
 77 - per caratterizzare DMAG di aziende somministratrici
Un esempio con in evidenza il campo in oggetto

Novità Uniemens Emersione Lavorat. Extracom. - (Circ.INPS n.113/2012)
Ad integrazione delle indicazioni impartite con la circolare 113/2012 l'INPS ha fornito ulteriori istruzioni
operative per i DDL che si avvalgono della procedura di emersione.
Gestione dipendente
Introdotto in corrispondenza del campo <Tipo Assunzione> la nuova codifica:
 1E - Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.109/2012
Introdotto in corrispondenza del campo <Tipo Cessazione> la nuova codifica:
 1F - Conclusione del periodo di regolarizzazione di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.109/2012

WEBDESK - Giornaliera e Familiari a Carico
Introdotte le funzionalità di colloquio fra B.Point e webdesk riguardanti la giornaliera web ed i Familiari a
carico.

Giornaliera web
Requisito indispensabile per le ditte da gestire tramite la giornaliera di webdesk è che siano gestite
all'interno della giornaliera di B.Point.
Dalla giornaliera di B.Point, accedere alla funzione [Attiva azienda] ed abilitare le funzioni di
Invio/Ricezione dati da webdesk tramite l'apposito campo.
Effettuando la generazione del teorico delle giornaliera, al termine la procedura richiede se si vuole inviare i
dati a webdesk.
Rispondendo [Si], le giornaliere con i dati teorici del mese, vengono inviate a webdesk. Non risulta a
questo punto possibile apportare modifiche alle giornaliere di B.Point in quanto le stesse risultano bloccate.
Questo stato viene rappresentato con l'icona
visualizzata in corrispondenza del calendario di ogni
singolo dipendente.
Per le giornaliere terminate su webdesk verrà visualizzata l'icona .
Dal bottone
è possibile, in qualsiasi momento, acquisire in B.Point tutte le
giornaliere o solo quelle completate su webdesk tramite l'apposita selezione.
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 Le giornaliere acquisite saranno accessibili da webdesk in sola visualizzazione.
Sempre dal bottone
è possibile inviare a webdesk tutte le giornaliere o solo quelle
che non risultano bloccate in B.Point tramite l'apposita selezione:

 Le giornaliere inviate saranno accessibili da B.Point in sola visualizzazione.
Con webdesk è possibile gestire anche eventuali codici di corpo con Importi/Quantità che verranno inviati
nella giornaliera di B.Point all'interno della sezione [Integra/Causali corpo paga].
I codici di corpo - per i quali lo studio vuole consentire il caricamento da webdesk - devono essere inseriti
nella sezione [Impostazioni/Cod.corpo webdesk] come indicato nella videata di esempio:
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Familiari a carico
Per attivare la sincronizzazione fra i familiari dei dipendenti (Stato di Famiglia) di B.Point e webdesk occorre
attivare la sincronizzazione tramite l'apposito campo presente all'interno dell'anagrafica della ditta.
Attivando l'opzione viene richiesto se si desidera effettuare subito la sincronizzazione dei dati.
La sincronizzazione dei dati può essere eseguita all'interno dello Stato di Famiglia in qualsiasi momento
tramite l'apposito tasto funzione F11 - Sincronizzazione webdesk, attivato in corrispondenza del campo
<Codice ditta>.
Le eventuali variazioni effettuate su webdesk vengono automaticamente notificate all'interno della bacheca
di B.Point; accedendo alla gestione "Composizione Nucleo Familiare" è possibile acquisire automaticamente
le variazioni dello stato di famiglia.
Successivamente all'acquisizione delle variazioni occorre eseguire, con le consuete modalità, le
funzioni di [Aggiornamento Situazione Dipendente] e [Aggiornamento Situazione Analitica] per
rendere effettive le variazioni ai fini dell'elaborazione delle buste paga.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Gennaio 2013.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente
le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.

Novità Settori Contributivi Agricoltura/Cooperative/Condomini e servizi di culto
Con questo Aggiornamento vengono rilasciate le aliquote contributive dei settori contributivi, di seguito
riportati, che in precedenza erano non completamente o parzialmente gestiti. Nel caso specifico si
riscontrano differenti aliquote contributive per gli Operai e gli Impiegati se gli stessi sono:
 Soci o Non Soci (es. cooperative)
 Assunti a tempo determinato, indeterminato o a termine (es. agricoltura)
 Portieri (es. condomini)
In questi casi, all'interno dell'anagrafica del dipendente dopo la richiesta del codice [Tipo Contribuzione], la
procedura richiede il codice del suffisso che consente di collegare la corretta contribuzione al dipendente.
I codici dei suffissi sono stati codificati nel seguente modo:
 S = Soci
 N = Non soci
 I = A tempo indeterminato
 D = A tempo determinato
 T = A termine
 P = Portieri
Questi suffissi sono stati generati esclusivamente all'interno dei settori contributivi riportati nella
tabella:
Settore Contributivi Interessati

Da AG-01 a AG-04
Da CO-01 a CO-13
Da CO-38 a CO-47
SE-09 e SE-20

 L'aggiornamento riguardante le novità dei settori contributivi è di grandi dimensioni; per questo

motivo è stato suddiviso dalle novità riguardanti le novità contrattuali e l'aggiornamento potrebbe
richiedere diversi minuti. Questo aggiornamento viene identificato con il codice "12.60.00.99" e
non produce alcuna stampa. Al contrario l'aggiornamento identificato con il codice "12.70.00.00"
contiene come di consueto le novità contrattuali e fornisce la stampa con i contratti e valori
modificati.
Inizio documento

Aziendale - Gestione Vendite
Gestione Punto Vendita – Registrazione Vendite
Scelta AZIENDALE 41-05-05.Gestione Punto Vendita  Gestione DatiRV Registrazione Vendite
Rilascio delle procedure nella versione grafica:
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 Sono state mantenute tutte le funzionalità presenti nella versione a carattere. I tasti funzione, nella
versione grafica sono rappresentati da bottoni.

L’attivazione della [Cassa Virtuale] è evidenziata da un “pallino” di colore VERDE.
In [Totali di Cassa] è visualizzata la situazione della Cassa e dei Progressivi:

In [Gestione Contante] si possono inserire gli importi:
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Per stornare un rigo presente nella griglia proposta nella “RV Registrazione Vendite”, selezionarlo e cliccare
due volte con il mouse per aprire la seguente maschera nella quale indicare le quantità da stornare:

Dopo il salvataggio delle operazioni di storno, nella colonna “TR” in corrispondenza dei righi stornati, verrà
indicato “ST”:
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Costanti Clienti – Scheda Gestioni Speciali
Scelte AZIENDALE 41-04-02 / 42-04-02 / 43-04-02 / 44-04-02
Nella scheda [Gestioni Speciali] è presente il nuovo bottone [Euritmo] che consente di inserire le specifiche
inerenti l’export delle fatture e delle conferme d’ordine del file con l’omonimo tracciato per il cliente
selezionato (i clienti con i quali si effettuano scambi di dati con il tracciato “Euritmo” in genere richiedono
una maggiore diversificazione delle codifiche nei vari tipi di record, rendendo quindi insufficiente la tabella
Parametri):

 Questa funzione sostituisce le funzioni “Parametri e Costanti” (scelta 41-05-09-13) e “Dati Clienti”
(scelta 41-05-09-14).

Con questo rilascio è possibile ancora consultare i dati inseriti nelle funzioni “Parametri e Costanti”
e “Dati Clienti”. Con il prossimo aggiornamento non saranno più accessibili queste scelte.
Inizio documento

Associazione / Parcelle e Fatture
Variazione Documenti
Scelta ASSOCIAZIONI 71-01-02-13 / Scelta STUDIO 71-01-03-13
Rilascio delle procedure nella versione grafica:
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… da tenere presente:
Le modalità operative di selezione non variano rispetto alla versione a carattere.
Dopo aver selezionato il documento occorre cliccare su [Conferma]. Dopo la conferma del documento è
possibile uscire dalla gestione senza necessariamente aver apportato modifiche.
Documenti Proforma:
 La funzione “Trasformazione Proforma” consente di variare ed integrare il documento ma obbliga
all’emissione di un documento "reale"
 La funzione ”Variazione Documenti” consente di variare il documento senza emettere un documento
"reale".

Emissione Documenti, Prima Nota, Trasformazione Proforma e Variazione
Documenti (per la versione grafica)
Nella barra degli strumenti di ogni funzione è presente il nuovo bottone
righi inseriti:

per cancellare in sequenza i

La procedura di cancellazione esegue controlli diversi in funzione del programma utilizzato.
Esempio di videata – Funzione “Emissione Immediata dei documenti”
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È possibile selezionare in modo selettivo/sequenziale le prestazioni da rimuovere dall’elenco degli addebiti.
Nella colonna “PN” il valore (S) indica che il rigo è stato prelevato dalla Prima Nota; quando il rigo è
inserito dalla funzione di "Emissione Immediata" non è riportato alcun valore nella colonna.
In corrispondenza del campo <Data Prestazione> è stato abilitato il tasto funzione [F11] che apre
l’editor di testo per gestire le descrizioni aggiuntive della prestazione selezionata.
Selezionato i righi da eliminare, cliccando su [Ok] appare il messaggio:

Confermando, viene richiesto se riportare in Prima Nota i righi rendendoli disponibili per una successiva
fatturazione (opzione Sì) oppure, eliminare i righi di addebito anche dalla Prima Nota (opzione No):

Quest'ultima opzione al momento, è attiva solo in Emissione Documenti; con i prossimi rilasci sarà
attivata anche per le funzioni "Trasformazione Proforma" e "Variazione Documenti".
Inizio documento

Gestione Testi
Osra Word Processor
Integrata la funzione con un nuovo componente software (già utilizzato nell’inserimento delle descrizioni
aggiuntive nei diversi applicativi) che consente di:

In Creazione / Variazione di un nuovo documento si apre la videata:
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Confermando l’apertura del documenti si apre il nuovo editor:

in uscita dall’editor (ESC o

) viene proposto il seguente messaggio:

 [Sì] Salva il testo inserito/variato ed esce dall’editor
 [No] Non salvare le modifiche apportate al documento ed esce dall’editor
 [Annulla] L’editor rimane aperto

 I documenti inseriti già presenti sono comunque disponibili e modificabili con il nuovo Word
Processor.

Inizio documento
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MANUALI distribuiti con questo aggiornamento
MODULO
CONTABILE

TITOLO del MANUALE
 Gestione BENI USATI
 Leasing
 Com. Tel. Beni aziendali concessi a soci o familiari
 Cassa Integraz.Guadagni Ordin./Straordin.

PAGHE

Nome file
m1benius.pdf
m1leasin.pdf
m1cobeim.pdf
m3cigoci.pdf

Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti

La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:
****ULTIMI
DOCUMENTI  Posta nella parte superiore dell’elenco, con tutti i
RILASCIATI
documenti rilasciati con l’aggiornamento

****GUIDE OPERATIVE
Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
 Suddivisi per aree di competenza:
****MANUALI
CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALESTUDIO/ASSOCIAZIONI
****STORICO
NOTE
DI  Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a
RILASCIO
partire dalla release 11.00
La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:
NR TUTTI gli UTENTI - Ver.
12.00.xx
NR STUDIO - Ver. 12.00.xx



Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti



NR Utenti PAGHE 12.00.xx
NR Utenti AZIENDA 12.00.xx

Ver.



Ver.



Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE,
FISCALE e GESTIONE dello STUDIO
Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL
PERSONALE
Informazioni sul Modulo AZIENDALE

 WEB SEMINAR
Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi.
Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento successivo il
corso è anche disponibile in modalità registrata)
Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva
Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l’evento.
Inizio documento
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